Prot.n.__________

Luogo, data ____________________________

Convenzione
tra l'Istituto Scolastico ..........................................................................................................................
rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof. .......................................................................................
con sede in ................................................................ Prov ................................... cap.......................
Via .......................................................................................................................................................
tel ...........................................fax ....................................e mail .........................................................
(di seguito indicato come “l’Istituto Scolastico”)
e
la Sezione di Italia Nostra onlus di ................................................... prov .............
rappresentata dal Presidente di sezione, Sig. .......................................................................................
con sede in ................................................................ Prov ................................... cap.......................
Via .......................................................................................................................................................
tel ...........................................fax ....................................e mail .........................................................
(di seguito indicata come “Italia Nostra”

per la realizzazione del progetto didattico denominato
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Visto
l’art. 21 della legge n° 59 del 15 marzo 1997 e il D.M. Pubblica Istruzione 21 Novembre 1997 n°
765 recante “Norme sulla sperimentazione dell’autonomia organizzativa e didattica delle
istituzioni scolastiche”;
l'art. 3 comma h dello Statuto di Italia Nostra onlus secondo il quale l’Associazione si impegna a
“promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del
Paese mediante opportune iniziative di educazione ambientale nelle scuole, formazione ed
aggiornamento professionale dei docenti”;
l’art. 1 comma 2 della legge 107 del 13 luglio 2015 ed il comma 7 dello stesso articolo di legge
con particolare riferimento agli obiettivi formativi ivi esposti,

Premesso
- che presso l’Istituto Scolastico si intende avviare un progetto didattico finalizzato a diffondere tra
gli studenti la conoscenza dei beni culturali, paesaggistici e ambientali locali, anche ai fini della
loro tutela, promozione e valorizzazione;
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- che Italia Nostra può contribuire al percorso didattico mettendo a disposizione documenti,
strumenti e conoscenze proprie e dei soci ad essa iscritti;
- che Italia Nostra proporre alle scuole di ogni ordine e grado il progetto didattico triennale “Le
pietre ed i cittadini” come ambito di costruzione della competenza chiave di cittadinanza
secondo il procedimento di ricerca-azione;

si conviene quanto segue
Art. 1
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 2
Oggetto della convenzione
L'Istituto Scolastico e Italia Nostra si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto
didattico di Istituto denominato
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
che costituisce applicazione specifica del progetto “Le pietre e i cittadini” ed è coerente con gli
obiettivi e i contenuti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Scolastico.
Art. 3
Durata della convenzione
La convenzione presente ha durata triennale, in accordo all’art 1 comma 14; le attività previste per
l’attuazione del progetto di cui all’art. 4 si svilupperanno in sintonia con il calendario e
l’organizzazione didattica di ciascun anno scolastico.
Art. 4
Contenuto del progetto
Il progetto si propone di realizzare lo studio di un bene o di un complesso di beni culturali e/o
paesaggistici e/o ambientali presenti nel territorio di appartenenza dell’Istituto Scolastico con gli
obiettivi di
sensibilizzare gli studenti al patrimonio storico-culturale come inteso nel Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
incentivare la collaborazione tra l’Istituto, gli Enti Locali e le Istituzioni preposte alla tutela,
conservazione e promozione dei beni culturali e paesaggistici, anche ai sensi dell’art. 118 della
Costituzione;
stimolare presso gli studenti l’acquisizione di competenze nonchè di offrire occasioni di
formazione alla cittadinanza attiva e di orientamento scolastico, ai sensi della Legge 107/2015.
L’applicazione specifica del progetto “Le pietre e i cittadini” – oggetto della convenzione – le
relative attività e le fasi in cui essa è articolata sono descritte con il dovuto dettaglio nell’Allegato 1
a cura del Gruppo di progetto.
Nel corso dello svolgimento delle attività previste, ove se ne ravvisasse la necessità, aggiornamenti
e modifiche a quanto descritto nell’Allegato 1 potranno essere concordati tra i Responsabili del
progetto sentito il parere del Gruppo di progetto, nel rispetto dell’impianto progettuale complessivo
nonchè dell’eventuale bilancio preventivo.
Ove risultasse necessario, sarà predisposto materiale didattico e divulgativo a supporto all’attività
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svolta dai docenti dell’Istituto con l’ausilio dei soci di Italia Nostra.
Eventuali studi e ricerche necessari a meglio definire i contenuti e le modalità delle varie attività del
progetto saranno affidati prioritariamente agli esperti presenti all’interno del Gruppo di progetto
ovvero degli Enti Locali e delle Istituzioni preposte. Solo eccezionalmente e a seguito di verificata
indisponibilità delle professionalità necessarie, sarà possibile affidare tali studi e ricerca all’esterno
nel rispetto dei limiti del bilancio di cui all’art. 7.
Art. 5
Responsabili del progetto
Per l'Istituto Scolastico:
Prof. ............................................................
per Italia Nostra:
Sig. ..............................................................
Art. 6
Gruppo di progetto, collaborazioni e professionalità impiegate
Il gruppo di progetto è composto dai docenti e tecnici dell'Istituto e dagli esperti di Italia Nostra di
seguito elencati:
- per l’Istituto Scolastico:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
- per Italia Nostra:
...................................................................
...................................................................
Art. 7
Ripartizione degli oneri e delle spese
Il bilancio preventivo (entrate ed uscite) per la realizzazione complessiva del progetto è esplicitato
nell’Allegato 2, sottoscritto da entrambe le parti. Qualora il progetto non prevedesse specifiche
entrate e/o uscite, nell’Allegato 2 dovrà essere indicato “Senza oneri economici per nessuna delle
parti”.
L’Istituto Scolastico si impegna a fornire il materiale necessario allo svolgimento delle varie attività
previste nel progetto ed a rendere fruibili gli ambienti eventualmente necessari, ivi compresi le aule
speciali ed i laboratori; l’Istituto Scolastico si impegna a fornire il personale necessario in caso di
svolgimento di attività al di fuori della sua sede.
Italia Nostra si impegna a garantire l’apporto degli esperti nelle varie fasi del progetto come
descritto nell'art. 4 e nell’Allegato 1. Nulla è dovuto ai soci ed esperti di Italia Nostra per detto
apporto, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute, se richiesto.
L’Istituto Scolastico si impegna inoltre alla realizzazione di un elaborato finale di sintesi delle
attività del progetto e dei risultati conseguiti, preferibilmente su supporto informatico (CD e/oDVD)
e in modalità multimediale.
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Art. 8
Responsabilità e rischi
I partecipanti al progetto – in particolare gli allievi ed il personale dell’Istituto Scolastico –
dovranno essere coperti da assicurazione R.C. e infortuni, dai rispettivi enti di appartenenza.
Art. 9
Pubblicizzazione dei risultati del progetto
I risultati delle attività del progetto di cui alla presente Convenzione potranno partecipare, a seguito
di decisione in tal senso dei Responsabili del progetto, al concorso previsto nel progetto nazionale
di Italia Nostra “Le pietre e i cittadini”.
I risultati del progetto saranno documentati e pubblicizzati a cura di Italia Nostra e dell’Istituto
Scolastico attraverso i rispettivi canali informativi e nei modi concordati (di cui all’Allegato 1) ai
fini della disseminazione dell’iniziativa e di una sempre maggiore sensibilizzazione della
cittadinanza e delle istituzioni scolastiche del territorio. Copia della documentazione del progetto
sarà inviata alla Biblioteca di Documentazione di Documentazione Pedagogica di Firenze ed alla
Biblioteca di Italia Nostra “U. Zanotti Bianchi”.
L’Istituto Scolastico e Italia Nostra potranno liberamente disporre della documentazione di cui
sopra solo ai propri fini istituzionali e in nessun caso per fini di commercio e di lucro.
Art. 10
Recesso
Le parti potranno recedere degli impegni assunti con la presente convenzione con un preavviso
scritto di 90 giorni. In tal caso sono fatte salve le competenze di bilancio già maturate e gli impegni
attuativi già assunti alla data di comunicazione del recesso.
Per l’Istituto .......................................
Il Dirigente Scolastico
.............................................................

Per Italia Nostra Sez. ...........................
il Presidente
..............................................................

per presa visione
il Settore Educazione al Patrimonio Culturale
di Italia Nostra

La Convenzione è da redigere in triplice copia: per l’Istituto Scolastico, per la Sezione di Italia
Nostra e per la sede nazionale di Italia Nostra.
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ALLEGATO 1 –descrizione dettagliata delle attività inerenti al Progetto
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Per l’Istituto ..............................................
Il Dirigente Scolastico
.............................................................

Per Italia Nostra Sez. di ..................................
il Presidente
..............................................................

ALLEGATO 2 – scheda di bilancio di sintesi per la realizzazione del Progetto
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Per l’Istituto .......................................
Il Dirigente Scolastico
.............................................................

Per Italia Nostra Sez. di ..................................
il Presidente
..............................................................

